Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: LVE2017/0023 - INTERVENTI PER ADEGUAMENTI
SICUREZZA DLGS 81/2008 - APPROVAZIONE STIMA DEI
COSTI CON ISTITUZIONE DIREZIONE LAVORI E
DEFINIZIONE AFFIDAMENTO DEGLI STESSI PER
L'IMPORTO DI € 20.000,00
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

669/2017
16SIC_LAV

Data: 24/05/2017

Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
economico - Ambiente
/

Struttura 2° livello:

Ufficio Sicurezza sul Posto di
Lavoro

Il Dirigente
Premesso che con deliberazione n. 251 in data 28 settembre 2016, esecutiva ai sensi di
legge, la Giunta Comunale:
1) ha adottato lo schema del Piano Triennale dei Lavori 2017 - 2019, con l'Elenco dei Lavori
anno 2017;
2) ha disposto la pubblicazione dello schema di piano triennale e l'elenco annuale dei lavori,
come sopra adottati, all'albo del Comune per 60 giorni consecutivi;
3) ha dato atto che la definitiva approvazione del programma e dell'elenco suddetti sarebbe
stata contestuale all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2018 2019, anche al fine della verifica della relativa compatibilità finanziaria;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- consiliare n. 2 del 11.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di programmazione comprensivo di:
a) il Programma Triennale complessivo degli investimenti 2017 – 2018 e 2019;
b) l'elenco dei lavori anno 2017, con individuazione per ciascun progetto del Responsabile
del Procedimento;
- di Consiglio Comunale n. 11 del 19/01/2017 - "Documento unico di programmazione e
Bilancio di previsione 2017 - 2019. 3^ parte";
Visto che nell'elenco delle opere anno 2017, è inserito l' intervento denominato "Interventi
per adeguamenti sicurezza D. Lgs. 81/2008" designando quale responsabile del
procedimento Dellai ing. Valerio, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del
18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ;
Preso atto che in base dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 il
Responsabile del Procedimento certifica che il progetto è conforme alla normativa vigente
prima di attivare la procedura di affidamento dei lavori;

Preso atto che è stata preventivata una spesa complessiva di € 20.000,00 per i seguenti
lavori indicativi che possono essere oggetto di variazione durante il corso dell'anno:

adeguamento ambienti di lavoro, vie di fuga e luci di emergenza, sistemi di rilevazione
antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo '98 e s.m.e.i.;

adeguamento ambienti di lavoro ai sensi del Titolo II del D.Lgs 81/08;
Ritenuto di istituire un ufficio di direzione lavori, per ogni tipologia di intervento, composto da
un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla
categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzione di direttore operativo e di
ispettore di cantiere, come previsto dall'art. 101 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
Preso atto che, per l'intervento in questione, il Responsabile del Procedimento coincide con
il direttore lavori, salvo alcuni interventi che competeranno al personale del servizio
manutenzioni e/o magazzini;
Visti:
- decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- l’art. 183 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187
convertito in legge 17.12.2010, n. 217;
- la deliberazione della Giunta Comunale 132/2012 del 3.5.2012 con cui sono state recepite
le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi
d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto,
l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto;
Constatato che i lavori di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati
direttamente o eseguiti in amministrazione diretta sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 oppure attivando procedure sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione;
Visto che il responsabile del procedimento potrà negoziare con gli operatori economici
selezionati dagli elenchi approvati dall'Amministrazione Comunale con i provvedimenti
dirigenziali n. 316_D2_/2008 del 27.10.2008, n. 54_D3/2009 del 16.02.2009, n.
256_D3_/2009 del 25.6.2009, n. 283_D3_/2009 del 15.07.2009, n. 381_D3_/2009 del
16.10.2009, n. 418_D3_/2009 del 16.11.2009, n. 450_D3_/2009 del 2.12.2009, n.
506_D3_/2009 del 30.12.2009, n. 110_D3_2010 del 04.03.2010, n. 136_D3_/2010 del
25.03.2010, n. 324_D3_/2010 del 9.7.2010, n. 359_D3_/2010 del 02.09.2010, n.
400_D3_/2010 del 14.10.2010, n. 527_D3_/2010 del 27.12.2010, n. 305_D2_/2010 del
18.10.2010, n. 50_D3_/2011 del 9.2.2011, n. 178_D3_2011 del 22/04/201, n. 236_D3_2011
del 09/06/2011 e n. 293_D3_/2011 del 10.8.2011, n. 409 _D3_/2011 del 23.11.2011, n.
393/2012 del 05/04/2012, n. 957/2012 del 07/09/2012, n. 1428/2013 del 28.12.2012, n.
629/2013 del 14.05.2013, n. 722/2013 del 03.06.2013, n. 1155/2013 del 24.09.2013, n.
1476/2013 del 29.11.2013, n. 355/2014 del 26/03/2014, n. 734/2014 del 26.6.2014, n.
997/2014 del 25/09/2014, n. 1358/2014 del 22/12/2014, n. 381/2015 del 01/04/2015, n.
933/2015 del 14.08.2015, 1090/2015 dell'8.10.2015, n. 1413/2015 del 17.12.2015, n.
337/2016 del 21.3.2016, n.745 del 5.7.2016, n.1.503/2016 del 29.12.2016 e successivi
provvedimenti di aggiornamento;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 6 aprile 2016 "Piano Esecutivo di
Gestione 2016-2018";
Ritenuto di provvedere in conseguenza;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e servizi del Comune;
determina
1) di approvare la stima dei costi pari a € 20.000,00 per i lavori denominati "Interventi per
adeguamenti sicurezza D. Lgs. 81/2008" come dal seguente quadro economico di spesa:
Descrizione
A) Importo lavori
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
- Imprevisti
- Spese tecniche: compenso incentivante D.L.vo 50/2016 art. 113
- I.V.A. % e arrotondamenti
Totale progetto A) + B)

Importo in Euro
15.000
1.400
300
3.300

20.000,00

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento con il presente provvedimento attesta
che il progetto in oggetto è conforme alla normativa indicata nelle premesse in materia di
progettazione di opere pubbliche;
3) di dare atto che per l'intervento in questione, il Responsabile del Procedimento coincide
con il direttore lavori salvo alcuni interventi che competeranno al personale del servizio
manutenzioni;;
4) di affidare le forniture e servizi indicati in premessa alle ditte selezionate
dall'Amministrazione Comunale previa richiesta di preventivo o attivando delle procedure
negoziate attraverso la piattaforma elettronica della pubblica Amministrazione (MEPA);
5) di riservarsi la possibilità di usufruire di eventuali economie di spesa che dovessero
verificarsi per una o più categorie di materiali o prestazioni di servizi, a compensazione di
possibili maggiori oneri derivanti dalle forniture o prestazioni richieste per altre categorie e
comunque entro i limiti di spesa complessivamente impegnata;
6) di dare atto che:
a) la programmazione degli interventi sarà concordata con le ditte esecutrici in base alle
disposizioni impartire dal responsabile del procedimento a mezzo lettera commerciale o
scrittura privata, secondo l'intervento da eseguire;
b) le ditte esecutrici dovranno rispettare gli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010,
n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010 n. 187 convertito in legge 17.12.2010,
n. 217, salvo l'applicazione di una sanzione amministrativa, ossia:
- indicare il CUP o CIG , comunicato dal responsabile del procedimento, nei documenti fiscali
e sul conto dedicato;
- comunicare al responsabile del procedimento gli estremi dei conti correnti bancari o postali
dedicati con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi
nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
c) il pagamento delle prestazioni avverrà su presentazione di regolari fatture elettroniche
complete dei dati relativi alla legge indicata al punto b) del presente provvedimento,
corredate dagli atti emessi dal responsabile del procedimento nel rispetto del regolamento

comunale citato in premessa;
d) la liquidazione delle fatture, corredate da un documento di regolarità contributiva in corso
di validità, sarà effettuata secondo le norme vigenti, sottoscritta dal Responsabile del
Procedimento, salvo motivi contrari imposti da situazioni contingibili;
e) il responsabile del procedimento darà disposizioni affinché il direttore dei lavori applichi le
norme previste dall'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
f) il responsabile del procedimento dovrà rispettare quanto indicato nella determinazione
dirigenziale n. 124/2016 del 10.2.2016;
g) la ditta dovrà accettare le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero
dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e le Prefetture della
Regione Veneto, come recepite dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta
Comunale n. 132/2012 del 3.5.2012, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Schio:
www.comune.schio.vi.it
7) di impegnare la spesa di € 20.000,00 come segue:

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Capitolo
Resp.
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Resp . Centro di
Agg.
Costo
Agg .
02 511640740 R31 010502
2017
01
05
2

2017

01

05

2

02

511640740 R31

010502

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

19.700,00

U.2.02.01.09.00
0
U.2.02.01.09.00
0

2017

300,00

8) di attestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito
con modificazioni in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal
presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Schio, 22/05/2017

Il Responsabile dell'Ufficio
Valerio Dellai

Schio, 24/05/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

2017

Registrato
Schio, 31/05/2017

Ufficio Contabilità
Cosetta Bombieri

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
SPESA
Bilancio Miss.
Macr.. Capitolo
Resp.
Imp.
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Resp . Centro di
Imp .
Agg.
Costo
Agg .
02 511640740 R31
2017
01
05
2
10500 2767/2017
02 511640740 R31
2017
01
05
2
10500 2768/2017

Schio, 31/05/2017

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

19.700,00
300,00

U.2.02.01.09.999
U.2.02.01.09.999

2017
2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

